Corso di perfezionamento post laurea

Responsabilità medica, consenso al trattamento sanitario e privacy
Università degli studi di Firenze, 15 maggio - 10 luglio 2014, Polo delle Scienze sociali – via delle pandette 32
Direttore del corso: Prof.ssa Anna Carla Nazzaro

I modulo: Responsabilità medica

II modulo: Il trattamento medico sanitario

III modulo: Privacy in ambito medico

15 maggio 2014 - Ore 14.00

5 giugno 2014 - Ore 14.00

26 giugno 2014 - Ore 14.00

La responsabilità medica tra obbligazione di mezzi e
di risultato. Prof. Francesco Alcaro, ordinario Univ. Firenze

Trattamento medico e consenso. Prof. Andrea Simoncini,

Trattamento terapeutico e riservatezza: il diritto a
sapere e non sapere. Prof.ssa Monica Toraldo di Francia,

– dip. Scienze per l'Economia e l'Impresa

Il contratto di prestazione medica. Prof. Massimo
Aragiusto, ricercatore Univ. Firenze – dip. Scienze per
l'Economia e l'Impresa

Il ruolo della struttura sanitaria: l’importanza della
valutazione del rischio clinico ed i percorsi di qualità.
Dott. Riccardo Tartaglia, dirigente centro regionale della
Toscana rischio clinico

ordinario Univ. Firenze – dip. Scienze giuridiche

Trattamenti sanitari obbligatori e non coercibilità del
diritto alla salute . Libera revocabilità del consenso.
Dott. Marco Geddes Da Filicaia, medico

Informazione e consenso al trattamento. Contenuto e
forma dell’informazione. Prof.ssa Vilma Pinchi, associato
Univ. Firenze – dip. Scienze della Salute

22 maggio 2014 - Ore 14.00

Il ruolo del consenso nella responsabilità medica. Prof.
Gian-Aristide Norelli, ordinario Univ. Firenze – dip. Scienze
della Salute

Protocolli e linee guida nei trattamenti sanitari. Dott.

12 giugno 2014 - Ore 14.00

Pasquale Macrì, docente di Medicina legale Univ. Siena

I profili di responsabilità nella violazione dei protocolli
e linee guida nei trattamenti sanitari. Avv. Gaetano
Viciconte, Foro di Firenze

Responsabilità per inadempimento: il ruolo della
colpa. Dott.ssa Patrizia Pompei, giudice Tribunale di Firenze

29 maggio 2014 - Ore 14.00
Colpa e nesso di causalità. Prof. Vincenzo Putortì,

Consenso e medicina d’urgenza. Le problematiche
dell’informazione e del consenso nei casi di paziente
incapace di intendere e di volere. Prof.ssa Patrizia
Borsellino, ordinario Univ. Milano-Bicocca – dip. Sistemi
giuridici

Il consenso al trattamento sanitario del minore d’età.
Avv. Elena Zazzeri, presidente Camera minorile Firenze

Testamento biologico. Avv. Gianni Baldini, docente di
Biodiritto, Univ. Firenze

associato Univ. Firenze – dip. Scienze giuridiche

La quantificazione del danno nel risarcimento diretto.
Prof. Gian-Aristide Norelli, ordinario Univ. Firenze–dip.
Scienze della Salute

Il modello di gestione del rischio e di gestione diretta
dei sinistri della Regione Toscana. Dott. Giacomo
Borsari, Centro per la Gestione del Rischio Clinico e
Sicurezza del paziente Regione Toscana

Responsabilità medica e assicurazione. Prof.ssa Sara
Landini, associato Univ. Firenze – dip. Scienze giuridiche

docente di Bioetica, Breyer Center for Overseas Studies in
Florence, Stanford University

Note introduttive sul codice della privacy. Dati
personali e dati sensibili. Il consenso al trattamento dei
dati personali. Prof.ssa Simona Viciani, ricercatore Univ.
Firenze – dip. Scienze Giuridiche.

Danno da trattamento illecito dei dati. Avv. Daniela
Marcello, docente di Comunicazione e nuove tecnologie,
Univ. Firenze.

3 luglio 2014 - Ore 14.00
Trattamento medico e dati personali. Modalità e
obblighi di trattamento dei dati. Prof. Vincenzo Cuffaro,
ordinario Univ. Firenze – dip. Scienze per l'Economia e
l'Impresa

I soggetti che effettuano il trattamento: titolare,
responsabile e incaricato. Gli obblighi di sicurezza nel
trattamento dei dati personali. Dott.ssa Silvia Nesi,
Funzionario settore privacy, Regione Toscana.

Fascicolo sanitario elettronico. Dott.ssa Antonella
Barlacchi, Dirigente settore privacy, Regione Toscana.

19 giugno 2014 - Ore 14.00

10 luglio 2014 - Ore 14.00

Il consenso informato e il ruolo del medico. Prof.ssa

Utilizzazione dei dati a scopo scientifico. Acquisizione
del consenso ed esenzioni. Prof. Andrea Bucelli, associato

Anna Carla Nazzaro, ordinario Univ. Firenze – dip. Scienze
per l'Economia e l'Impresa

L’informazione, la comunicazione, le regole del
codice deontologico. Dott. Antonio Panti, presidente
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri Firenze

La responsabilità per omessa o incompleta
informazione. Avv. Gaetano Pacchi, Foro di Firenze

Univ. Firenze – dip. Scienze per l'Economia e l'Impresa

Anonimato e conservazione dei dati. Dott.ssa Francesca
Torricelli, medico

La figura del privacy offer. Dott. Nicola Bernardi,
presidente Federprivacy

La partecipazione al corso attribuirà n. 2 CFU crediti formativi universitari (CFU) per ciascun modulo

Per informazioni generali sul corso: anna.balloni@unifi.it; annacarla.nazzaro@unifi.it; studiomarcello@hotmail.it
Segreteria organizzativa tel. 055/2759638
Quota di iscrizione: 750,00 euro complessivo - oppure 300,00 a modulo
Per informazioni sulle modalità di iscrizione e di pagamento delle quote:

http://www.unifi.it/vp-9642-dipartimento-di-scienze-per-l-economia-e-l-impresa-disei.html#responsabilita_medica
Crediti formativi per gli avvocati - Ai sensi del Reg. Formazione Professionale Continua (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, del. 2.2.2011), la partecipazione all’incontro consente
l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per
ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4): Area di Diritto Penale, Area di Diritto Civile – Diritto della
responsabilità e delle Assicurazioni e in Area di Diritto Pubblico ed Interdisciplinare.
La Fondazione per la Formazione Forense riconosce in favore degli Avvocati iscritti al Foro di Firenze che abbiano partecipato al Corso, il rimborso della somma di Euro 100,00 per ogni modulo. Tale rimborso
verrà erogato dietro presentazione della domanda (da proporsi entro il 31.10.2014) corredata dalla ricevuta di pagamento e dall’attestato di partecipazione, fino ad un massimo di 20 moduli complessivi.

Crediti formativi per i medici- Si stanno seguendo le procedure per l’attribuzione di ECM ai medici

